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Prot. n. 10223 

 

Pinerolo, 14 novembre 2018  

 

Al Personale docente 

Pinerolo e Osasco 

 

All’Albo Istituto 

Sito Web dell’Istituto 

 

Codice CUP: C17D17000100007 

 

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di un esperto COLLAUDATORE 

Progetto Pon FESR “Laboratori didattici innovativi per lo sviluppo delle competenze di base” 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo Modulo 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-11 

 

“Navigo, Ascolto, Parlo, Imparo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

• VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.  275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

• VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, avente ad oggetto “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"  

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”   

• VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

• VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  
• VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea 

• VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambientali 

per l’apprendimento” 2014-2020 

• VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Uff.IV -  del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 

“Navigo, ascolto, parlo, Imparo”, per un importo complessivo di € 25.000,00 

• VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto autorizzato 

• VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna 
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• CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è 

necessario avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nel collaudo di laboratori e di 

attrezzature di supporto alla didattica 

• VISTO l’Avviso di selezione di questa Istituzione scolastica, prot. n. 6797 del 29/06/2018, per il reclutamento 

di un esperto collaudatore per il progetto PON di cui all’oggetto 

• CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna candidatura nei termini previsti nell’Avviso prot. n. 6797 del 

29/06/2018  

 

E M A N A  

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

• N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

 

per l’attuazione del progetto autorizzato. 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante selezione 

e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo 

segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi 

supporto alla didattica. 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle 

consegne da parte delle ditte fornitrici). 

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche 

relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Visto il regolamento di Istituto adottato con delibera n. 45 del 18/05/2018, per la selezione degli aspiranti all’incarico 

di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti 

agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

 

ALLEGATO B 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERIENZE- PROFESSIONALITA' 

ESPERTO COLLAUDATORE 

TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTEGGIO MAX VALUTAZIONE 

RISERVATA AL 

CANDITATO 

VALUTAZIONE 

RISERVATA ALLA 

COMMISSIONE 

Laurea con voto 110 e lode 8  

  

 

  

Laurea con voto da 106 a 110 6   

Laurea con voto fino a 105 4   



  
 
 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Prever”   
                                                

Bando selezione collaudatore Pagina 3 

Diploma  2 max punti 8   

TITOLI CULTURALI SPECIFICI 

Laurea o Diploma su disciplina 

coerente con area di intervento 

2 Max 2 punti   

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

 (Attinente alla figura richiesta) 

1 Max 4 punti   

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale coerenti 

con progetto o ricadenti in area 

didattica 

2 Max 6 punti   

Corsi di aggiornamento/ formazione 

coerenti con progetto 

1 per corso Max 3 punti   

Certificazioni LIM/ECDL o altre 

certificazioni pertinenti 

1 per 

certificazione  

Max 4 punti   

TITOLI di SERVIZIO / ESPERIENZE 

LAVORATIVE O PROFESSIONALI 

PUNTI PUNTEGGIO MAX VALUTAZION

E RISERVATA 

AL 

CANDITATO 

VALUTAZIONE 

RISERVATA ALLA 

COMMISSIONE 

Docenza su classe di concorso  

coerente con area in cui ricade il 

progetto 

3  

per anno 

 

Max 15 punti 

  

Attività di progettista o di collaudatore 

in precedenti progetti Pon 

2 per attività  Max 6 punti   

Collaborazione con DS, Attività speciali 

(es. Coordinatore 

azienda/vinificazione, Funzione 

Strumentale attinente alle TIC, 

Responsabile laboratori coerenti con 

progetto) 

 1 punto per 

esperienza 

Max punti 2   

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’ istanza di partecipazione, redatta esclusivamente su apposito modello di seguito riportato (Allegato A – istanza di 

partecipazione) firmata in calce e con allegati: 

- Allegato B – scheda di autovalutazione  

- il curriculum vitae in formato europeo, pena l’esclusione,  

deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto ufficio protocollo oppure tramite posta elettronica 

all’indirizzo TOIS044009.  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 29 novembre 2018.  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del presente bando. 

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o società 

interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.  

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, 

nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-line sul 

sito dell’Istituzione Scolastica.  

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato verrà avvisato personalmente.  
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In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre giorni 

tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà concludersi entro i 

termini stabiliti dall’Autorità di Gestione. 

 

INCARICHI E RETRIBUZIONE 

 

La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento.  

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di 10 ore di attività, corrispondenti a € 232,22 (lordo Stato). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, 

time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.  

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

Il presente bando è pubblicizzato sul sito web https://www.prever.edu.it/progetti-pon/ 

 

ALLEGATI 

Allegato A – Istanza di partecipazione  

Allegato B – Autodichiarazione punteggio titoli 

 

Il Dirigente scolastico 

Rinaldo Merlone 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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BANDO RECLUTAMENTO FIGURA COLLAUDATORE:  

ALLEGATO A. modello istanza  

 

Al Dirigente scolastico   

I.I.S.”A. Prever” – Pinerolo 

 

 

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ INCARICO PON 

 

PER INCARICO DI __________________________________________________  

 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME _______________________ 

Data di nascita: ______/______/_________ 

Luogo di nascita: Città  ___________________  Prov. ____ 

Residente: Via _____________________________ n. ___ 

Città ___________________________ 

Prov. ___________________ cap __________ 

Codice fiscale  

Recapiti telefonici Abitazione ____________________  

Cell.            ____________________ 

Indirizzo mail  

Il/La sottoscritto/a allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo 

• Scheda riepilogativa titoli valutabili 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs n. 196/93 e 

successive modifiche e integrazioni 

 

 

Data ___________________             Firma _____________________________________ 
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ALLEGATO B. – scheda riepilogativa titoli valutabili figura COLLAUDATORE 

Al Dirigente scolastico 

I.I.S. “A. Prever” - Pinerolo 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________, il 

__________________, C.F.____________________________________ e residente in 

__________________________  in via ________________________________________ n. ____, dichiara, 

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di studio, professionali e di servizio, afferenti 

il PONFESR Avviso 37944 del 12/12/2017– “Laboratori didattici innovativi per lo sviluppo delle competenze 

di base”– di seguito  riportati per la  figura di PROGETTISTA / COLLAUDATORE: 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERIENZE- PROFESSIONALITA' 

ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTEGGIO 

MAX 

VALUTAZIONE 

RISERVATA AL 

CANDITATO 

VALUTAZIONE 

RISERVATA ALLA 

COMMISSIONE 

Laurea con voto 110 e lode 8  

 

 

max punti 8 

  

Laurea con voto da 106 a 110 6   

Laurea con voto fino a 105 4   

Diploma  2   

TITOLI CULTURALI SPECIFICI 

Laurea o Diploma su disciplina coerente con area di 

intervento 

2 Max 2 punti   

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 

annuale 

 (Attinente alla figura richiesta) 

1 Max 4 punti   

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica 

2 Max 6 punti   

Corsi di aggiornamento/ formazione coerenti con 

progetto 

1 per 

corso 

Max 3 punti   

Certificazioni LIM/ECDL o altre certificazioni pertinenti 1 per 

certificaz. 

Max 4 punti   

TITOLI di SERVIZIO / ESPERIENZE LAVORATIVE O 

PROFESSIONALI 

PUNTI PUNTEGGIO 

MAX 

VALUTAZIONE 

RISERVATA AL 

CANDITATO 

VALUTAZIONE 

RISERVATA ALLA 

COMMISSIONE 

Docenza su classe di concorso  coerente con area in cui 

ricade il progetto 

3  

per anno 

 

Max 15 punti 

  

Attività di progettista o di collaudatore in precedenti 

progetti Pon 

2 per 

attività  

Max 6 punti   

Collaborazione con DS, Attività speciali (es. 

Coordinatore azienda/vinificazione, Funzione 

Strumentale attinente alle TIC, Responsabile laboratori 

coerenti con progetto) 

 1 punto 

per 

esperienza 

Max punti 2   
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